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Perché non dovremmo mai giudicare anche se abbiamo ragione?

Innanzitutto il non giudicare lo aveva detto Gesù Cristo:
Matteo 7, 1-3
1 Non giudicate, per non essere giudicati;
2  perché con il  giudizio con il  quale giudicate sarete giudicati  voi e con la
misura    con la quale misurate sarà misurato a voi.
3 Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio?

Gesù  Cristo  ha  detto  quelle  parole  per  il  motivo  che  tutto  quello  che  stiamo
vivendo lo è per causa del karma che stiamo vivendo, e tutti coloro che si sono
reincarnati hanno una vita in base a ciò che si sono meritati, per questo motivo
che stiamo vivendo in tante situazioni ingiuste, praticamente una persona che ha
ucciso ed essendo reincarnati in questa vita rimarranno uccisi, ciò vale a dire ogni
atto  che  è  stato  fatto  nelle  vite  precedenti  con  quei  atti  sbagliati  oggi  si
ripercuotono su loro stessi e questi sono i tempi in cui stiamo vivendo. 

Poi non si deve giudicare anche per il motivo che esiste già la legge di CAUSA ed
EFFETTO, (chi fa del bene riceve il  bene, chi fa del male riceve del male),  e se
l’EFFETTO non lo riceviamo durante la stessa vita lo riceviamo nella vita seguente.

Giudicare in qualsiasi cosa anche se c’è un motivo valido non va bene per nessun
motivo a quelle persone che giudicano, perché alla fine anche se si ha la ragione
valida ma con la  legge Universale  alla  fine chi  giudica pur aver  ragione quella
Legge poi si ritorce anche su di loro, invece che giudicare è meglio che ognuno
faccia il  proprio dovere in  giustizia,  praticamente il  proprio dovere è quello di
essere come esempio di comportarci ognuno di noi stessi nel modo più giusto.

Se vediamo la situazione di oggi moltissime persone giudicano, sia nella politica,
sia nella religione, sia nel giudicare alcune persone ecc. Come ho scritto all’inizio
nel Vangelo è scritto: 1 Non giudicate, per non essere giudicati; 

Evitiamo dunque di  giudicare che sarà di  nostro vantaggio,  comportiamoci  nel
modo  di  eliminare  ogni  difetto  che  ognuno  di  noi  ha,  solo  in  questo  modo
possiamo crescere spiritualmente. Da notare che su questa terra ci sono anche
persone che sono qui in missione, e questi non hanno un karma per il motivo che
sono esseri che sono qui in missione non per un loro torna conto di vivere secondo
ciò che si meritano, e tutte queste persone possono subire delle ingiustizie per il
fatto che altre persone che non rispettano le leggi,  possono causare,  e questi
individui pur non meritando subiscono, ma alla fine questi saranno premiati per il
loro sacrificio di essere venuti su questa terra per aiutare l’umanità. 

Invece che giudicare è giusto portare le verità indicando ciò che non va bene,
specificando l’errore che troviamo e mettere la verità in ogni cosa, in modo
che le persone possano capire ciò che è verità, solo facendo in questo modo



possiamo avere un miglioramento, mentre quando si  giudica facciamo altro
che creare più disordine e non solo ma causiamo il male anche a noi stessi che
abbiamo giudicato, per il motivo che esiste la Legge di CAUSA ed EFFETTO,
dato che giudicando si viola una delle leggi universali, per questo motivo Gesù
Cristo disse di  non giudicare ed il  giudizio non va fatto anche se abbiamo
ragione ma il modo giusto è di portare le verità, esempio: se nella chiesa noto
che  viene  venerata  la  Madonna  e  la  verità  è  quella  che  non  la  si  deve
venerare, è giusto che si fa presente questa mia verità divulgandola indicando
che la venerazione della Madonna non va bene, specificando il perché non va
bene, ecco che alla fine non si giudica ma si fa conoscere la verità.
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